
ORIGINALE
Comune di Triggiano

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 11/07/2014

OGGETTO: ISTITUZIONE PERCHEGGI ROSA

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di luglio, alle ore 13:00, nella sala delle adunanze 
si è riunita la Giunta Comunale.
Il sig. Dott.Vincenzo Denicolo', nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:

N. Nominativo A/P

1 DENICOLO' VINCENZO P

2 RUTA ANTONIETTA P

3 CARINGELLA PIETRO P

4 DE BENEDICTIS TOMMASO P

5 PROCACCIO VITO P

6 DONATELLI ANTONIO P

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Guglielmi dott.ssa Anna Maria.
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 LA GIUNTA COMUNALE
 

CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale fra gli interventi previsti atti a perseguire il 
miglioramento della qualità della vita, intende prestare particolare attenzione alle donne in stato di 
gravidanza o con prole neonatale, nei particolari momenti di utilizzo di mezzi di trasporto privato in
ambito urbano;

CONSIDERATO inoltre che, l’utilizzo dei mezzi di trasporto privato, come le autovetture, per i 
soggetti  di  cui  innanzi,  costituisce  primaria  fonte  di  locomozione  nell’ambito  dell’abitato, 
soprattutto  per  far  fronte  alle  situazioni  di  maggiore  necessità  scaturenti  dagli  stati  citati  di 
gravidanza e di prole neonatale al seguito;

CONSIDERATO altresì che, i posti auto individuati nelle aree parcheggio dell’abitato, soprattutto 
in  prossimità  di  quelle  strutture-servizio   sono  pressoché  perennemente  saturi  e  che  per   tali 
circostanze, per i soggetti in parola, diventa estenuante la ricerca di un parcheggio;

VISTO  che,  il  vigente Codice della  Strada tra  le  categorie  a  cui  è  possibile  riservare zone di  
parcheggio riservato non contempla tale profilo  di conducente;

RITENUTO,  comunque,  necessario  creare  appositi  stalli  di  sosta  in  alcuni  specifici  luoghi 
dell’abitato in  prossimità  di  alcune strutture-servizio  quali,  cliniche,  ambulatori,  uffici  pubblici, 
farmacie, supermercati ecc.., da indicare con idonea segnaletica orizzontale e verticale, destinati alla
suddetta categoria di utenti, per il rispetto dei quali gli organi competenti procederanno ad  elevare 
contravvenzioni nei confronti di eventuali trasgressori;

RITENUTO altresì, individuare i seguenti siti su cui realizzare la sosta riservata:
– Piazza Vittorio Veneto – lato comune;
– Piazza Rocco Dicillo;
– Via Casalino angolo Via Volta;
– Piazzale Stazione;
– Via Aldo Moro ingresso Ospedale;
– Via Giovanni Falcone ingresso servizi Sociali.

RITENUTO infine, dover stabilire i seguenti requisiti che il richiedente deve possedere per il
rilascio del Contrassegno Temporaneo Rosa (CTR):
- essere in stato di gravidanza o genitore di bimbo minore di anni 1;
- essere residente nel Comune di Triggiano;
- essere in possesso di patente di guida di cat. B o superiore, in corso di validità;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia 
Municipale e del Responsabile dei servizi Finaziari, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000; 
con votazione unanime favorevole, espressa ed accertata nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. a premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire n.6 (sei) posti auto riservati, denominati “Parcheggi Rosa” destinati esclusivamente 
alle donne in possesso del Contrassegno Temporaneo Rosa (CTR), in stato di gravidanza o con 
prole neonatale fino a 1 anno, residenti nel Comune ed in possesso della patente di cat. B o 
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superiore ed in corso di validità, individuati come di seguito:
– Piazza Vittorio Veneto – lato comune;
– Piazza Rocco Dicillo;
– Via Casalino angolo Via Volta;
– Piazzale Stazione;
– Via Aldo Moro ingresso Ospedale;
– Via Giovanni Falcone ingresso servizi Sociali.

3.  di stabilire  i  seguenti  requisiti e modalità per il rilascio del Contrassegno Temporaneo Rosa 
(CTR):
a.  essere in  stato di  gravidanza,  accertata  da un medico specialista  o  essere  genitore di  sesso 
femminile di un bimbo minore di anni 1;
b. essere residente nel Comune di Triggiano;
c. essere in possesso della patente di guida di cat. B o superiore ed in corso di validità;
d. presentare domanda al Comando di Polizia Locale, su apposito modulo da ritirare presso lo stesso 
ufficio o da estrarre dal sito Web del Comune a cui seguirà il rilascio del Contrassegno Temporaneo 
Rosa (C.T.R.);
4. di stabilire le seguenti modalità per l’utilizzo:
a.  esporre  il  Contrassegno (C.T.R.)  sul  cruscotto  dell’autovettura:  la  sosta  è  autorizzata  per  un 
periodo di 90 minuti dalle ore 8.00 alle ore 21.00; 
b. validità del contrassegno a partire dalla data del rilascio. Lo stesso sarà valida fin dopo la nascita  
del bimbo e fino al raggiungimento del 1° anno di età  con scadenza espressamente indicata;
c. per ogni utente sarà rilasciato un solo un C.T.R. su cui verrà riportata la targa dell'autovettura 
asservita al  richiedente e comunque di proprietà di un componente del nucleo familiare.
5.  di demandare al Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale l’espletamento degli atti 
gestionali  consequenziali;
6.  di dare atto  che la spesa per la fornitura e posa in opera degli stalli di sosta in parola trova 
copertura nell'apposito capitolo di spesa della segnaletica stradale relativo alla ripartizione dei fondi 
dei proventi delle sanzioni amministrative  stabilita dall'art. 208 del c.d.s.;
6. di dichiarare, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il
presente atto ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000.
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 La presente deliberazione è firmata digitalmente dall'Ufficiale verbalizzante ed è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio dal 14/07/2014 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e  
ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
    Guglielmi dott.ssa Anna Maria

(Firma apposta digitalmente)
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